
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000003 
 del 22/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Demografici - URP 

(07.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Demografici - 
URP (07.UdO) 
Proponente Cinzia Fontana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL’ESTRATTO DEL “BILANCIO DI FINE MANDATO”.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con determina n. 17 del 18.11.2015, a seguito di procedura selettiva, è stato 
incaricato lo studio Thomas 2 della gestione dei processi comunicativi a supporto della 
predisposizione del Piano di Comunicazione dei documenti di Fine Mandato attraverso lo 
svolgimento delle seguenti attività specifiche: 
� raccolta e sistematizzazione degli input ed osservazioni provenienti dall’Amministrazione 

Comunale, 
� proposizione delle sintesi di comunicazione e di divulgazione ai cittadini dei contenuti degli 

strumenti istituzionali anche mediante l’elaborazione di rappresentazioni schematiche, 
manifesti, depliant, volantini, banner, 

� ideazione degli strumenti comunicativi che utilizzino un linguaggio semplice che trasferisca i 
concetti complessi del bilancio di fine mandato alla cittadinanza e agli stakeholder; 

 
Visto che lo Studio Thomas 2 ha elaborato il format di stampa e i contenuti dell’estratto del 

bilancio di fine mandato da inviare al domicilio dei cittadini al fine di rendicontare i risultati dei 5 
anni di governo della città da parte dell’Amministrazione uscente; 

 
Atteso che pertanto si è proceduto con RDO n. 1092039 pubblicata sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione alla ricerca della migliore offerta per la stampa di: 
 
n. 48mila libretti f.to A5, stampa 4+4 colori, gr. 130, p. 28+4 copertina, rilegatura 2 punti 
metallici 

Importo presunto di fornitura: € 5.600,00 + IVA 
 
Visto che alla RDO ha partecipato la sola tipografia Italgrafica, Via Verbano 146, Novara, 

presentando nei termini un’offerta economica al ribasso per la fornitura pari a € 5.184,00 + IVA e 
aggiudicandosi così la gara; 

 



Considerato che, per sopraggiunge nuove necessità di completezza della pubblicazione, si 
rende necessario aumentare la foliazione del libretto con ulteriori 4 facciate e che pertanto si è 
richiesto alla Italgrafica l’integrazione del prezzo per il formato di 32+ 4 copertina, e che la 
tipografia ha inviato con nota del 12 febbraio comunicato il costo aggiuntivo di € 1.833.60 + IVA. 

 
Visto che la spesa complessiva per la stampa di n. 48mila libretti f.to A5, stampa 4+4 colori, 

gr. 130, p. 32+4 copertina, rilegatura 2 punti metallici risulta essere pari a   €
 7.017,60 + 

       IVA 22%  € 1.544,00 
       TOTALE  € 8.561,60 
 

 Atteso che per il recapito alle famiglie con il sistema door to door si è accertato che non 
sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 448/1999 e che la tipologia del 
servizio non corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 
207/2010; 
 E che pertanto si è provveduto a richiedere i preventivi attraverso la compilazione on line di 
format pubblicati da operatori del settore e che sono pervenute le offerte che di seguito si 
riassumono: 
Volantinaggiovolantini (www.volantinaggiovolantini.it): distribuzione volantini Novara e frazioni, 
door to door           € 1.940,00 + IVA 
Phoenuix mail, Via F.lli Bandiera 4/6 – 10042 Nichelino: distribuzione volantini Novara e frazioni, 
door to door           € 1.012,00 + IVA 
 Vista la migliore offerta della Phoenuix mail, la spesa per il recapito risulta essere, sulla base 
di n. 46.357 abitazioni stimate dalla agenzia, di      € 1.012,00 +
           IVA 22% €    222,64
  
         Totale  € 1.234,64  
         ==========================
  
Dato atto che la spesa complessiva da sostenere per la stampa e distribuzione dell’estratto del 
bilancio di fine mandato pari a          €  9.796,24  
risulta coperta da entrate derivanti da sponsorizzazioni accertate con determinazione del Servizio 
Sponsorizzazioni n. 4 del 5/2/2016;  

Vista la necessità di procedere, 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati; 
 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 

Visto l’art.107, Comma 3 lettera d) del D.Lgs 267 del 18.7.2000 che attribuisce ai Dirigenti gli 
atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;  

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di affidare l’incarico per la stampa di n. 48mila libretti relativi all’estratto del bilancio di fine 

mandato alla Tipografia Italgrafica, via Verbano 146, sulla base della migliore offerta 
presentata partecipando alla RDO N. 1092039 pubblicata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione come modificata sulla case dell’integrazione richiesta, per un 
impegno di spesa complessivo di €. 8.561,60 (CIG Z5C17F2857); 



2. Di affidare alla Phoenuix mail, Via F.lli Bandiera 4/6 – 10042 Nichelino la distribuzione 
volantini Novara e frazioni, door to door, per 7un impegno di spesa complessivo di € 
1.234,64 (CIG ZE21893FB7); 

3. Di dare atto che la occorrente spesa di € 9.796,24 risulta imputata al Cdr 133, Cod. 0111103 
– U 1.03.02.99.999 – Cap. 770140/9, Impegno 907/16; 

4. Di liquidare alla Tipografia Italgrafica la somma di € 8.561,60 su presentazione di regolare 
fattura e previo rapporto dirigenziale; 

5. Di liquidare alla Phoenuix mail, Via F.lli Bandiera 4/6 – 10042 Nichelino, ad accettazione 
dell’ordine, un acconto di € 617,32 pari al 50% del dovuto, tramite bonifico bancario e la 
somma a saldo di € 617,32 entro 60 gg. dalla emissione della fattura; 

 
IL DIRIGENTE 

Alvaro Canciani 



 
Allegati: 
Incarico stampa manifesti 
Tipografia Italgrafica, Via Verbano 146, Novara  -  P.I.  00580690030 
Incarico distribuzione 
Phoenix mail, Via F.lli Bandiera 4/6, 10042 Nichelino (TO) – P.I. 06069490966 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000003 del 22/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Demografici - URP (07.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 9.796,24   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


